
LA BASILICA 01 S. GIUST A 01 BAZZANO 

N eil' aprile dei 286 d . c., glUnsero nella 

Valle F oreonese, provenienti da Siponto, la 

Vergine Giusta eol padre Fiorenzo, e i fratelli 

di lui F eliee e Giustino prete, ospitati nel Vi~ 

cus Ofjidius alle fa ~de dei Monte Offidio, at~ 

tualmente Bazzano. Ärdenti di fede eristiana. 

si diedero appassionatamente alla propaganda 

fra quelle popolazioni pagane. riuseendo a ope~ 

rare numerose eonversioni. Venne la eosa a co~ 

gnizione dell'Imperatore Massimiano; ordinata 

la loro cattura. furono condannati alla pena di 

morte. Sottrattosi Giustino alle ricerche, F dice 

e Fiorenzo furono deeapitati. e fa Vergine Giu~ 

sta, gettata in una fornaee alle pendici dei 

Monte Offidio. e permanendovi incolume per 

tre giorni. fu uccisa a colpi di frecce (I ). 

La venerazione dei martiri si stabili subito 

sul posto; appena sette anni dopo, Eusanio e i 

compagni Sipontini, costruirono alle pendici del 

Monte Offidio una Chiesa in onore dei martiri 
Giusta, F eliee e Fiorenzo (2). 

Seeondo l'uso, le confessioni venivano erette 

sul luogo dei martirio, e preeisamente I' attuale 

eripta della Basilica di S. Giusta chiude la 

grotta, ove si mostra un resto della fornaee In 

cui fu posta la Vergine Martire. 

E un vano rettangolare lungo m. 17 e largo 

m. 4,13 a m. 4,1'6 perfettamente orientato da 

oriente a oeeidente, seompartito in quattro eatn~ 

pate da pilastrini sorgenti da un gradone peri~ 

metrale, fiancheggiati da alette; i primi sosten~ 

gnono gli arehi traversi circolari; dalle seeonde 

si partono le nervature diagonali de'lle volte a 

eroeiera; da eontroalette retrostanti si originano 

le areate longitudinali ineassate nel paramento 

di pietra delle pareti (/igg. I e 2). Ägli angoli 

sono murate quattro eolonne doriehe eon fusto 

scanalato. Per due areate irregolari si entra 

nella grotta dei martirio ehe - seeondo la tra~ 

dizione - si dovrebbe prolungare fino alla 

Chiesa di Giustino. nella vicina Paganiea. Si 

aeeede alla Cripta dalla Chiesa superiore per 

un corridoio scavato nella roecia apartire da 

sotto I' ambone in « cornu evangel, » seenden~ 

dovi per una breve e stretta gradinata sulla te~ 

stata occidentale; estesa poi per tutta la lar~ 

ghezza dei vano e attualmente ridotta alle pro~ 

porzioni primitive. In origine la eripta era illu~ 

minata da feritoie rettangolari ; ne rimane una, 

ora oeclusa dal rinterro esteriore; altre doveva~ 

no probabilmente trovarsi al posto delle attuali 

larghe finestre, aperte posteriormente. Sulle 

mura sono incastrate lapidi pagane e cristiane 

riportate dal Muratori e da altri; un breve 
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Fig. 2. - La cripta: lestala orientale. 

tratto di pavimento davanti all' altare, ad orien

te, e all'accesso alla grotta e in opus spicatum 

laterizio, attinente a qualche costruzione impe

riale romana come i resti de! fomo nella grotta. 

L' attuale costruzione non e certamente quella 

edificata da Eusanio nel terzo secolo, ma non 

sembra probabile I' opinione dei Gavini (3), che 

cioe essa sia coeva alla costruzione della basilica 

superiore, da lui ritenuta de! XIII" secolo, ma 

certamente anteriore. A nord def presbiterio ori

ginario della basilica, ora sacrestia (jigg. " 3 

e 4) con la stessa orientazione della cripta, si 

trova un piccolo vano lungo m. 5,60 e largo 

m. 3,78, ripartito in due campate, coperto da 

volta a croeiera, in tutto simile alla costruzione 

della cripta. Ora vi si accede da una porta archi

travata in legno. 11 Gavini (4) avanza l'ipotesi, 

che esso possa essere un avanzo deli' antico pre

sbiterio distrutto, 0 meglio un rara esempio di 

sacrestia posta all' estremo di una navatella. Vi 
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e pero da osservare che esso originalmente ri

ceveva lu ce da due finestrine arcuate nei lati 

orientale e occidentale: il primo rispondente 

ora sulla navateHa in COrllU epistulac c I' altro 

verso la stradella dietro la Chiesa, sopre!evato, 

tanto da raggiungere la copertura de! loeale. 

J::. quindi da ritenere ch' esso sia stato in primo 

tempo isolato, e che abbia servito come piccolo 

oratorio. Infatti la Chiesa dei terzo seeolo fu 

dedicata da Eusanio ai tre martiri F e!ice, Fio

renzo e Giusta: i due primi furono de:apitati, 

e probabilmente sul posto ove fu edifieato \'0' 
ratorio contemporaneamente aHa cripta attua!c. 

Con essa trova perfetto riscontro stilistico, quel

la della Chiesa di S. Silvestro in Pharacrinis, 

in corso di sterramento, egualmente ripartita 

Fig. 3. - Navalclla dcll'epistola, crollata. Nel fondo 

l'oratorio del IX" secolo. 



---:::: __ --- I 

I _ 

CJ----- ----- f ~ \ . 

I ____ . 
. h==r-il- - . '1' - - ·v ~~' 

M+-_""'-'O-- Tt- \ I I ;~ . ~. . ,- :. -. :., \ 
. ~ \ . , 

• .. .. 
j 

\ 
\ 

, 

I 
1 • 

\ 

Fig. 4. - Pl animetria. 

in quattro eampate a eroeiera, di proporzioni 

piu ridotte ma di uguale struttura: ad essa si 

riferisee una lapide rieordante la eonsaerazione 

della Chiesa al prineipio del X " seeolo (5), epoea 

presumibile della eripta di S . Giusta seeondo 

anche I' opinione del Serra (6) , il quale pero non 

si e oeeupato deI]' oratorio coevo. I frammenti di 

suppellettile presbiteriale con i soliti ornamenti 

a treeeia, gia illustrati dal Gavini (7), dovettero 

appartenere alla eripta, quando da sola rac

eoglieva i fedeli della martire S. Giusta. Fin 

dalla sua riedifieazione si dovette pensare a una 

costruenda basiliea ehe racchiudesse i due luoghi 

saeri al martirio dei titolari: la eripta e I' ora

torio. 

11 tempio dovette attuarsi tra l'XI" e il XII" 

secolo sul tipo basilicale a tre navi eoperte eon 

tetto a travatura apparente - complessivamen

te larghe m. 16 e lunghe m. 30 col presbi

terio; la navata deli' evangelo e piu larga di 

quella dell'epistola (m. 4,80 e m. 3,62) -

comunieanti per areate eireolari su pilastri e co

lonne di spoglio, ehe danno all'interno della 

Chiesa la suggestivita delle primitive eostruzioni 

cristiane (figg. ! 9, 20 e 23) con orientazione in

versa alla eripta, avendo I' altare a oceidente. Al 
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Fig. 5. - 11 lato settentrionale prima dello spo.tamento della .trada. 

presbiterio si aeeedeva per una breve gradinata, 

limitata in cornu evangeli" dal\' ambone sorretto 

da una piccola areata, eon aeeesso dal eorridoio 

della eripta. Il fondo verosimilmente dovette ter

minare a parete rettilinea, affiorando la roeeia 

alla base del mure attuale ehe dovette essere 

rivestito, eorne si deduee da un'immorsatura par

tente dall' oratorio posto in cornu epistulae. AI 

di la deI fondale, eorre attualmente una ripida 

stradella di terreno di riporto, eon livello su

periore al presbiterio e raggiungente la eopertura 

deli' oratorio all' angolo nord-ovest. L'influenza 

diretta delle maestranze lombarde e rivelata 

da due eapitelli cubieo-sferiei sovrapposti alle 

due uniehe eolonne della navatella dell' epistola, 

formate da tronehi seanalati provenienti da co

struzioni romane. Sotto la prima eolonna fu 

adattata una base attiea, in tutto identiea ad 

altra, posta sotto una eolonna nella Chiesa di 

S. Maria ad Cryptas in Fossa; ci<> illumine

rebbe sulla provenienza dei materiali romani 

traUi da templi in Aveja 0 F oreone. Fra le due 

eolonne si trovano due pilastri: nel piu lontano 

fu adattato per fusto un fregio ed architrave 
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dorieo eon triglifi e metope deeorate eon armi e 

un bueranio. Della navatella deli' evangelo non 

sussiste ehe \' areata prossima all'ingresso; ar

eata molto piu alta delle altre, come la eorri

spondente deli' altro lato eon ineerta signifiea

zione. Per la estrema penuria di doeumenti, 

dovuta principalmente alle feroei lotte e alle 

devastazioni dei frequenti terremoti, si e eo

stretti a induzioni probabili, fra le quali il Ga

vini preferisee attribuire la distruzione della 

navatella al terremoto deI 1461 (8). Vi e per<> 

da osservare, ehe nel tratto inferiore deI mure 

pieno della navatella, prospieientealle ultime 

areate del lato dell'epistola, son venuti in 

luce affresehi (/ig. /6) ehe si possono ritenere 

eoevi a quello della Madonna della Miseri

eordia (/ig. /3) apparso nel mure di eontrofae

eiata a destra dell'ingresso, sul quale fra molti 

graffiti si legge la data 1440; inoltre poeo 

ehiaro apparisce il fatto della quasi eompleta 

distruzione dellato sinistro in eonfronto dell' in

tegrita del lato destro, edella faeeiata. Piu 

ehe a disastro sismieo, la distruzione potrebbe 

risalire al 1347, quando Bazzano fu devastato 



Fig. 6. - La facciata. prima dello spostamento de.lla strada. 

dalle truppe di Carlo di Durazzo (9). Comun~ 

que appare certo che nel quattrocento la na~ 

vatella nella parte superiore era gia chiusa, ri~ 

manendone tuttavia oscura la ragione, che 

avrebbe invece dovuto esser caro ripristinarla, 

trovandosi essa sopra la cripta. N ei lavori di 

scrostamento delle pareti interne apparve in~ 

cisa sulla pietra d'imposta dell' arco sorretto 

dalla colonna con capitello cubico presso il 
presbiterio, I'iscrizione seguente: ANNO DOM I ~ 

NI CE INCÄ ~ NATIONIS MCCXVIII ~ IDICTIONE ~ 

VI. MESE MARS. 

La data, piu che alla costruzione, dovrebbe 

riferirsi alla tardiva consacrazione della Chiesa; 

essa e troppo prossima a quella incisa sull' archi~ 

trave della porta sulla facciata: A. D. ~ MCCXXX 

~ VIII ~ MESE ~ IUNII (10), mentre una grande 

diversita esiste fra questa architettura e quella 

dell'interno della Chiesa, probabilmente co~ 

struita circa un secolo prima. 

Ne potrebbe obiettarsi essere stata la data 

aggiunta sull' architrave della porta, che essa e 
incisa all' estremo destro e semioccultata dal 

dado sorreggente I' archivolto, e fu necessario 

toglierlo (jig. /8) per leggerla intera. Nulla 

rimane delI' altare primitivo. Si e gia accennato 

all' ambone situato all' estremo sinistro della gra~ 

dinata presbiteriale sopra I' archivolto dell'in~ 

gresso alla cripta (jigg. 4 e 2/). Mentre il Serra 

l'ha ritenuto coevo aHa fabbrica (11), il Gavini 

asserisce essere stato posteriormente adattato sul~ 

l' archivolto, ma situato originalmente contro un 
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Fig. 7. - Interno nel corso dei restauri: testata presbiteriale. 

pilastro della navatella (12). F orse entrambe le 

interpretazioni sono almeno in parte esatte. ehe 

I' arehivolto e il dado soprastante non siano 

eoevi alla eostruzione del parapetto delI' am

bone, si rileva faeilmente dal earattere delle 

due parti (jig. /0). La posizione delI' arehivolto 

sopra I' aeeesso alla eripta, 10 fa ritenere eoevo 

aHa eostruzione della Chiesa; tanto la deeo

razione pittoriea della lunetta eon la rappre

:;entazione del Cristo benedieente aIla greca, 

fra la Vergine e S. Giovanni, quanta queIIa 

deIIa lunetta del portale di faeeiata e quella 

sulla parte opposta di essa (jig. 13), venuta in 

luee nelle demolizioni dei rivestimenti setteeen

tesehi, hanno tutte e tre i earatteri dei tredi

eesimo seeolo, e sono quindi eoeve 0 quasi. La 
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posizione deli' arehivolto feee naturalmente sor

gere I'idea di utilizzarIo per sorreggere I' am

bone ehe deve essere stato eostruito nel XIII" 

seeolo appunto per quel posto. Infatti, oltre ehe 

I' ambone si adatta perfettamente alle dimensioni 

dei piano sul quale posa, il fatto e dimostrato 

dal lato posteriore rivelatosi nelle demolizioni 

ddla muratura sovrapposta (jig . /1). Nella for

mella della speeehiatura a sinistra (a destra 

e I' aeeesso), e rappresentato S. Giorgio a ea

vaIIo ehe ueeide il drago. Le eorniei deIIa spee

ehiatura sono lisee eon sempliee smusso, men

tre negli altri due lati. in vista. sono deeorate 

da foglie stilizzate; ma il pilastrino d' angolo di 

un sol pezzo (jigg. I/ e 12) lateralmente e de

eorato nella seornieiatura, ehe inveee e liseia 



Fig. 8 . - Interno nel corso dei restauri: testata d·ingresso. 

verso la parte nascosta al pubblico, non acce

dente al presbiterio. Esso, nella parte decora

tiva e stato gia illustrato dal Serra e dal Ga

vini (13) e in queste brevi note, fatte per por

tare un modesto contributo nelle parti contro

verse e dare cognizione dei lavori eseguiti, e 
sufficiente richiamarsi alle riproduzioni grafiche. 

Co SI per i resti interessantissimi della decora

zione pittorica primitiva duecentesca (rimasta 

in piccola parte) che si svolgeva in un alto 

fregio fra le arcate delle navatelle e le feritoie 

della nave maggiore, mi riporto al Serra (4), 

che pera, aB' epoca dei suo scritto, non ebbe 

naturalmente cognizione delle ulteriori scoperte. 

Si e gia accennato aHa controlunetta del por

tale di facciata (fig. /3) e agli affreschi infe

riori della navatella deli' evangelo (fig. /6) con 

i caratteri di transizione dal XIV" al XV" se

colo. Sopra questi ultimi corre un fregio quat

trocentesco alquanto piiI rozzo con la storia 

dei martirio di S. Giusta in riscontro, situato 

pera piiI in basso, dei fregio duecentesco del~ 

I' altro lato. 

Caratteristica e unica nel suo genere e la fac

ciata romanica, la quale trae un motivo notevo

lissimo di suggestione dalla bella patina do

rata assunta dalla pietra calcare aquilana. Come 

si scorge dalla riproduzione (fig. 6) il partito 

di suddivisione delle due zone inferiori separate 

da cornice ricorrente orizzontale che, al cen

tro, gi ra intorno alla lunetta della porta - con 

le colonnine sovrapposte e i peducci decorativi 

al centro delle campate - s'inverte nella terza 

zona, ove le colonnine s'impostano sopra i pe-
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Fig. 9. - Inlerno nel corso dei reslauri: lalo deU·epislola. 

ducci inferiori rimanendo cosl troncata la suc

cessione verticale dei sostegni con effetto sin

goI are e unico, ma invero poco logico. Il ri

sultato e anzi sgradevo!e agli estremi, dove per 

la sfalsatura dei vuoti con i pieni, i larghi pila

stri d' angolo si protendono all'interno fmo alla 

ncorrenza verticale col peduccio sottostante, 

rimanendo 10 spigolo interno smorzato da una 

smussatura. Molto abilmente e stata masche

ra ta la diversa larghezza delle due parti della 

facciata per la maggiore dimensione della na

vatella deli' evangelo: mentre la porta e in asse 

con la navata centrale, la differenza e ripartita 

neUe campate fra le colonne dei rivestimento de

corativo, rimanendo cOSI inavvertita. N ella terza 

zona si inizia la risoluzione della facciata con 

le due ali inclinate, che raggiungono nella parte 
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media la cornice orizzontale della zona stessa, 

che porta due sole colonne, mancando quella 

centrale, per dar posto alla finestra presumibil

mente circolare in origine. 

Controversa e la terminazione mediana. 11 

Serra (15) ritiene che, soppresso il campanile, ri

pristinata l'inclinazione delI' ala sinistra ed eli

minato il frontone, prodotto daU' ermergenza 

del tetto dalla cornice della terza zona, si por

terebbe la facciata aHa linea originale; ma poi

che non e possibile sopprimere il fron tone, che 

anzi si e elevato nel ripristino del tetto, occor

rerebbe che sulla terza zona sorgesse un mo

tivo emergente verticalmente, non cOSI pronun

ciato come nella facciata della Cattedrale di 

Valva, ma piuttosto sul ti po della Chiesa ro

manica sarda di Uta, escluso il campanile, che 



Fig. 10. - L·ambone. 

pero avrebbe potuto sussistere, come nella fac

ciata di S. Maria di Cartignano presso Bussi. 

11 Gavini (16) parteggia invece per il coro

namente a timpano in prosecuzione delle ali in

clinate con la interruzione della base deI cam

panile, ch' egli ritiene coeva aHa facciata, pure 

ammettendo la possibilita che il campanile possa 

essere stato rialzato posteriormente. Esaminan

do attentamente il lato sinistro della terza zona, 

si nota che la colonnina estrema e troncata alla 

stessa a!tezza della corrispondente di destra; 

due dei conci sottostanti al campanile: - uno 

al distacco dei paramente verticale e uno inter

medio - portano all' angolo superiore sinistro 

la linea inclinata del paramento, come a destra; 

escludendo cos! l'ipotesi dell'esistenza del cam

panile sulla facciata all' epoca della costruzione. 

Occorre pero avvertire che alcuni elementi, 
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Fig. 1 J. - Lalo posleriore delrambone. 

come la ricorrenza deI paramente e una inca

merazione per travature nella costruzione, pos

sono facilmente fuorviare, mentre indiscutibil

mente coesistono gli elementi indicati per la 

continuazione della inclinazione; inoltre sotto, 

e nel campanile stesso, esistono murati peducci, 

identici a quelli intramezzati alle colonne per 

sostegno delle cornici frontali e, durante le de

molizioni che debbono ancora compiersi nel

l'interno, altri frammenti possono esser posti in 

luce - come e avvenuto per l' ambone - in 

modo da poter avere buoni indiz! risolutivi. Ri

ferimenti esatti non possono farsi; quelli deI 

Serra (17) riguardano solo il concetto di scom

partire in grandi maglie la facciata; nello stesso 

Abruzzo si avrebbe l' esempio della decorazione 

absidale di S. Maria in Valle Porclaneta a Ro

sciolo, quasi coeva, limitatamente pero alle due 

zone inferiori (18). 

Nessun legamento organico esiste Fra Ja fac-
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ciata e l'interno della Chiesa, eccettuata Ja co

mune larghezza di m. 17,20 all'esterno; anzi 

si trovano in contrasto, in quanta Ja facciata ma

schera il tipo basilicale facendo presentire un 

in terno a copertura unica in due sole falde. 

Esatta e l' osserv azione del Gavini (19), circa 

l'ispirazione del raccordo deI partito decorativo 

in facciata col portale derivato dal n.anco della 

nave maggiore di S. Clemente a Casauria -

e si puo aggiungere il piu antico esempio dei 

n.anco settentrionale della navata di S. Gio

vanni in Vene re a F ossacesia - anzi piu che 

ispirazione, si ravvisa perfetta identita d'impo

stazione dello stesso partito. Riguardo al por

tale, si nota il non indifferente squilibrio della 

pastosita e pienezza della decorazione degli sti

piti e deli' architrave, in confronto con la fascia 

liscia della Iunetta e con la magrezza del10 spar

tito architettonico decorativo che vi s'innesta, 

e di tutto il reste della facciata. Piu semplice 



ma organico, ri ~ulta il portale centrale di Santa 

Maria a Luco nei Marsi che, nei fusti delle 

colonne scanalate, ha richiami con le colonne 

dei portale di S. Giusta per le foglioline dis-

. semina te lungo le scanalature oltre il richiamo 

generico della facciata per la ricorrenza infe

riore della stessa sagoma delle basi delle co

lonne. Piu ricchi invece. ma completamente sod

disfacenti, sono i portali marsicani di S. Sal

vatore a P".terno, ora murato sul fianco della 

Chiesa dei Carmine a Ce!ano, e quello di San 

Nicola di Avezzano (ora smontato, ricuperato 

Fra le macerie dei terremoto del 1915 e con

servalo alla Casa Comunale); entrambi con il 

richiamo delle fog!iette nelle scanalature delle 

colonne. Piu che a interferenze nella costruzio

ne della facciala. la diversita riscontrata nel 

portale di S. Giusta, potrebbe indicare una in

terruzione dei lavori col cambiamento delle mae

stranze (/ig. 17). Oltre la prima mutilazione 

nella navatella deli' evange!o, della quale si e 
parIato, l'interno della Chiesa subi un primo 

raccorciamento ne! XVI" secolo. 

In linea con la parte posteriore deli' ambone, 

SI tiro un muro trasversale, al quale I' ambone 

sembra appoggiato. Ne! rimanente spazio si col

loco al centro (non coincidente con l'asse della 

navata) il nuovo altare fOl"mato da mensa rozza 

con scorniciature simili a quelle della finestra 

centrale sulla facciata (ampliata forse nella 

stessa epoca) e la soprastante edicola quattro

centesca, formata da pilastrini sorretti da pe

ducci con archivolto girato sulla trabeazione ad 

ampio strombo, con lacunari decorati da che

rubini e monogrammi raggiati di Gesu. Ne! fon

do fu dipinta con arte mediocre la Vergine col 

Bambino e due Santi; altri due sono dipinti 

neHa parte verticale della strombatura. Fra I' al

tare e I' ambone fu aperta una porta di comu

nicazione con I' antico presbiterio abbandonato, 

incorniciata da rozze pietre; sull' architrave e 
incisa la scritta: HOC OPVS FECIT FIERI - MA-

Fig. 12" - Lastra dell'ambone riscolpita dall'aitro lato 

nel sec. XIII". 

GI STER AVGVSTINVS - 1538, che deve riferirsi 

evidentemente all' altare vicino. N ell' occasione 

si eseguirono pure i due pannelli d' angolo alle 

navatelle rappresentanti, a sinistra. l' Arcange!o 

Gabrie!e e. a destra. la Vergine Annunziata 

(/ig. 15). F urono situati in prosecuzione de! fre

gio duecentesco edelI' altro di riscontro rico

prendo, forse, affreschi precedenti. Con 10 scro

stamento della intera parete de! raccorciamento. 

e apparsa la decorazione soprastante eseguita 

molto rozzamente, in epoca piu tarda. 

Un° ampia incorniciatura architettonica corin-
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Fig. 13. - Interno: testata dell·ingresso dopo le demol'izioni. 

Zla, con trabeazione sostenuta da due colonne 

estreme e una centrale, la ripartisce in due fon

dali: sul sinistro fu dipinto il Giudizio univer

sale, e sul destro la Vergine e S. Giovanni ai 

lati della Croce, e due angeli. Il Crocifisso era 

di legno (20) (jig. 22). Sotto il Giudizio univer

sale e dipinta la scritta: AOI. QVINICI. OE. 

MAIO 1577 QVESTA. OPERA. LA. FATA. FARE. 
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LA. COMPANIA. oE.. SANT(ISSIMO) SACRA

MENTO. A OE MA. O. FABRITIO. PRECVRATOR. 

Davanti aB' altare doveva stendersi un ripiano 

con gradini per il dislivello con il resto della 

Chiesa. In quell' epoca l' aspetto interno era 

quello descritto dall' Antinori nel 1730, ripor

tato dal Moscardi (21): e cioe un ambiente a 

due navi (ra centrale e quella delI' epistola), 



Fig. 14. - Interno: Affreschi duecenteschi nel lato dell'epistola. 

con porZlOne anteriore di quella delI' evangelo. 

Sulla cripta si stendeva direttamente la coper~ 

tura; verso la meta de! secolo scorso, vi si co~ 

strui la casa canonica. 

Si e gia parlato dell'interramento della stra~ 

della dietro la Chiesa fino a raggiungere la co~ 

pertura dell'Oratorio, situato al fondo della 

nave deli' epistola. Anche lateralmente alla 

Chiesa, a settentrione, venne appoggiata la stra~ 

da che digrada verso il piazzale ddla Chiesa, 

giungendo, in rapporto alla facciata, a meta 

della zona inferiore determinando I'interramen~ 

to deU' angolo (fig. 6). Per la spin ta della 

. strada, addossata alla navatella dell'epistola, 

questa crollo, e furono allora riempite le arcate, 

con muratura mista a frammenti architettonici. 

Dovette in epoca imprecisata, ma posteriore 

al 1730, crollare anche la copertura sopra il pri~ 

mitivo presbiterio, forse adibito per uso di sa~ 

crestia, e la Chiesa rimase per un certo tempo 

abbandonata (22). Sulla fine dei settecento, ri~ 

preso regolarmente il culto, essa subi un secondo 

raccorciamento in corrispondenza della quarta 

arcata a meno della meta della lunghezza ori~ 

ginale nello spazio della sola navata centrale 

con due cappelle costruite lateralmente (fi~ 

gura 4); 10 spazio della navatella del1' evan~ 

gelo venne usato per le riunioni della Congre~ 

gazione locale e per ripostiglio. Rivestita con 

pilastrate doriche e coperta con volta a botte, 

non conservo nulla dell' architettura originale che 

si rivelava solamente all' esterno, Fra la mu~ 

ratura delle arcate (fig. 4). L' ambiente dei 

secondo presbiterio serviva da sacrestia (23). 

In questo stato si trovava la Chiesa, quando, 

nel 1911', la Soprintendenza ai Monumenti del~ 
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Fig. 15 . - Interno : particolare degli alfreschi duecenteschi e I"Annunziata dei XVI " sec. 

le provinee di Roma e Aquila inizio le prime 

indagini per il restauro. Cia il Parroeo D . Do~ 

menieo Marehi, eon lodevole interessamento, 

aveva rimesso in luee nell'interno deI seeondo 

presbiterio i sostegni delle due areate della na~ 

vatclla ehe vi eorrispondono: e, per quanta 

pote, inizio 10 serostamento delle pitture due~ 

eentesehe. D' altra parte poiehe si doveva in 

primo tempo provvedere aHa eopertura peri~ 

eolante, si ebbe di mira il venturo sviluppo dei 

restauri. Si vide subito ehe non si poteva ripri~ 

stinare il presbiterio originale, per assoluta man~ 

eanza d' ogni indizio, eonvenendo di mantenere 
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il muro trasversale del primo aeeoreiamento deI 

XVI" seeolo, ehe nel suo eecletismo, trova pure 

una eerta eorrispondenza, non stilistiea, ma di 

maniera, eon il resto. Si rieostrul il ietto con 

travaturn apparcnte, formata da otto in caval~ 

lature di legname squadrato, della portata di 

m. 6,15 con monaco e saette, col piano sotto~ 

tegola formato da pianeHato laterizio in vista; 

esso fu rialzato in corrispondenza della facciatn. 

Venne poi demolito il muro trasversale del 

secondo accorciamento della fine deI settecento 

con la volta e iI rivestimento architettonico clas~ 

sico; vennero in luce cosl, tutti gli elementi ori~ 
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Fig. 16. -- Inlerno : affreschi nel lalo dell·evangelo. 

ginali con le decorazioni pittoriche gia accen

nate. Per iI terremoto deI 1915 il muraglione 

di sostegno deHa strada, ehe causa gia il crollo 

della navatella, ebbe a franare; sul momento 

- anche per il sopravvenire della guerra -

ogni lavoro rimase sospeso. Nella ripresa del

I' attivita si provvide aHa compilazione del pro

getto della seconda serie di restauri - eseguiti 

poi daHa istituita Soprintendenza all' Arte Me

dievale e Moderna per gli Abruzzi e il Mo

lise - provvedendo aHa deviazione della strada 

addossata alla Chiesa. Dovendo rimanere il 

punto di partenza dal piazzale e quello a mon te 

contro I'Oratorio, si e solo potuto ottenere una 

intercapedine formata dal muraglione di sos te

gno della strada spostata, ehe s'innesta col muro 
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Fig. 17. - 11 portale. 

della navatella a ponente, allargandosi fino a 

m. 2,60, per mantenersi poi paraIle!o aHa ehiesa 

fino alla linea della faeeiata (jigg. 4 e 24). E 

poiehe la strada, apartire daIl'Oratorio, rag~ 

giunge l' altezza della eopertura, digradando poi 

a vaHe, si e disposta la protezione de! tetto, eon 

muro di einta a gradoni. I? stato eosl possibile 

rieostruire la navatella deli' epistola, indipen~ 

dentemente dal muro di sostegno della strada, 
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seeondo gli elementi ehe ehiaramente erano in~ 

dieati nella parete esterna della nave mag~ 

giore. E stata eoperta eon tetto a travatura ap~ 

parente, simile a quello eentrale (jig. 25). Nel 

lato esterno, verso l'intereapedine, e stato eo~ 

struito il paramento di pietra eon eonei rustiei 

piu grandi di quelli deI earatteristieo paramento 

aquilano a pietreIla, per non ereare equivoei 

sull' epoea della rieostruzione, quando la pie~ 



Fig. 18. - Portale: particolare delrarchitrave con la data di e.ecuzione. 

tra avra preso la patina simile al resto della 

eostruzione. 

N ella navata eentrale, ehiuse le grandi fine

stre setteeentesehe, sono state ripristinate le fe

ritoie (figg. 20 e 23) in eorrispondenza delle 

traeeie rimaste e eon la forma di quelle ori

ginali ehe si vedono nel iato settentrionale (fi
gura 5). 

L' area delI' originale presbiterio, rimasta fin 

dalla fine del XVIIIo seeolo seoperta, e usata 

eome un eortile, e stata eoperta eon tetto a 

travatura apparente, piu basso di quello della 

Chiesa, per mantenere la distinzione gia esi

stente per I' altezza delle murature perimetrali 

superstiti, e adibita a uso di saerestia; la eomu

nieazione eon la Chiesa avviene per la riaperta 

portieina del muro trasversale dei XVIo seeolo, 

e per l'ultima areata della navatella delI' epi

stola, ehe rimane al di la deI predetto muro, ar

eata, ehe sara poi muni ta di eaneellata di ehiu

sura (/igg. 4 e 25). Sull' attuale saerestia (gia 

presbiterio), viene a eorrispondere il lato poste

riore dell' ambone tornato in luee. Si e voluto 

ripristinare l' aeeesso sull' ambone e mantenere 

seoperto tutto il lato, prima murato. Per tal 

fine si e dovuto sgravare dei peso della muratura 

soprastante. Costruite le bilanee di sostegno 

provvisorio, e protetta la parete dipinta eon tele 
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Fig. 21. - Inlerno: leslala absidale del XVI .ecolo. 



Fig. 22. - Interno : testata presbiteriale definitivamente sislemata . 

ineollate si sono situate in grossezza di mu

ro tre travi di ferro a doppio T, alte venti 

eentimetri, su euseinetti di pietra, e sotto si e 
eostruito un arehetto ribassato deeorativo di 

mattoni in vista, della portata di tre metri. 

Si e pure smontato I' ambone e eonsolidato I' ar

ehivolto sottostante ; e riapparsa eosl interamen

te una lastra eon motivi geometriei a treeeia, 
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seolpiti anehe in grossezza (fig. 12) e usata nel 

XIIIo seeolo per le seulture deI parapetto del

I' ambone, nel quale si dovranno sistemare nu

merosi frammenti di pilastrini rinvenuti fra le 

murature demolite, eon altri ehe si spera di tro

vare nelle parti della navatella deli' evangelo 

da demolire, per ripristinarla nella parte an

teriore. 



Fig. 23. - Le areale della navalella dell'epi5lola liberale dalle muralurc di ehiu5ura . 

Rimanendo eome muro absidale quello deI 

raeeoreiamento einqueeenteseo, si e rieostruito 

il ripiano davanti all' altare (24) (jig. 22) eon tre 

gradini progettati attraverso la nave eentrale e 

la navatella delI' epistola. 

Appena demolite le murature di ehiusura 

delle areate, si e pero avuta alla base dell'ul~ 

timo pilastro I'indieazione di un disrivello fra 

la nave eentrale e la laterale; eio ha indotto a 

interrompere la eontinuita della gradinata pro

seguendola normalmente al muro absidale, eo~ 

struendo al suo posto, nella navatella, il muretto 

di sostegno dei dislivello di m. 1 ,25, eon pa

rapetto nel quale si sono sistemati un frammento 

di puteale dei IX" seeolo, prima eonservato 

nella grotta, e le due urnette di pietra ehe eon

tenevano antieamente le reliquie di S. Giusta 

e di S. Giustino, seeondo le indieazioni seolpite 

sui eoperehi. 

Isolata a destra la faeeiata, dal muraglione 

della strada addossata (jig. 24), si sono li

berati daH'interramento i gradini basamentali 

e sono venute in luee due stele funerarie ado

perate per eostruire i gradini; una terza stele, 

integra, e stata rinvenuta seavando il sagrato in

sieme a lastroni lisei di pietra, raeehiudenti tra 

loro ossa umane fatte inumare nel eimitero. 

Attualmente l'interno della Chiesa e tornato 

quale 10 vide I'Antinori, nel 1730. 

NeUe forme rozze deI primo Medioevo, eon 

le quali non eontrastano i resti delI' arte della 

deeadenza romana, gli artisti trasfusero la loro 

fede ingenua e appassionata, ehe - quasi irra

diata dalla materia - eolpisee gli animi ehe 
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Fig. 24. - Esterno, dopo 10 spostamento della strada durante la rieostruzione 
della navatella dell'epistola. 

eon semplieita di spmto si abbandonano alla 

suggestione delI' ambiente, ehe Ii rieonduee in

eonseiamente a un'intima eomunione eon essi. 

Molto aneora deve eompiersi: partieolarmen

te il ripristino della navatella deli' evangeIo, fm 

dove e possibile. 

Dalle demolizioni delle strutture aggiunte, 

ehe restano da eseguire, altri frammenti potran

no dare un indirizzo sieuro nelle soluzioni ehe 

si presentano oseure e eontroverse, speeialmente 

(I ) ANGELO SIGNORINI, La Dioce.i di Aquila de
. criUa cd illu. lrala . (Aguila, Stab. Tip. Grossi 1868), vol. I, 
pag. 233 . 

(2) ANGELO SIGNORINI, op. eil. , vol. I, pag. 235. 

(3) IGNAZIO CARLO GAVINI, Sioria dcll'Arcl.ilcliura 

In Abruzzo. (Mil ano-Roma, Casa Editr. d'Arte Bestetti e 
T umminelli ), vol. I, pag. 30 I. 
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per Ia faeeiata. 

Un vasto eampo di azione e pure aperto al

l' artigianato per le opere di rifinitura e per le 

neeessarie suppellettili, ehe dovranno eonfor

marsi al earattere dell'insigne Basiliea, ehe, pri

ma abbandonata e poi sfigurata da mesehine ri

duzioni e soprastrutture, si e rivelata per uno 

dei piu signifieativi e attraenh monumenti ro
mamel dell'Abruzzo (25). 

RICCARDO BIOLCHI. 

(4) IGNAZIO CARLO GAVINI , op . eil., vol. I, p. 304. 

(5) + POST VASTATIONEM SARACINORV EGO 
T AREBBANDVS PECCATOR RENO-V ARETT CO
SEGRARE ROGAVI CVSINTARI ET PERTO PAßRI
TEMPORIBVS DOMNO IOAI PAPE ET TOFI EPO 
CIVITATE REATINE ET RODVLFO REGI AB IN
CARNATIO-NE DoMT NRJ IHY XPI ANNO NVN-



Fig. 25. - Inlerno della navalella c!ell'epislola dopo 

la ricostruzione. 

CENTESIMO VICESIMO QVARTO QVINT A DIE MS 

DECEBER PER INDICTIO TER-TIO DECIMO PE

TRVS ARCHIPRBT. 

(6) LUIGI SERRA, S. Giusla in Bazzano. « Bullellino 

della R. Depulazione Abruzzese di Sloria Palria », aprile

agoslo 191 I. 
(7) I. C. GAVINI, op . eil., vol. I, pag. 9 e seg. 

(8) I. C. GAVINI, op. eil., vol. I, pag. 301. 

(9) A. SIGNORINI, op. eil . vol. I, pag. 229. 

('iO) Queslo fallo fece allribuire la coslruzione della facciala 

agli inizi de! dodicesimo secolo, per parle di slorici, ehe, 

facendo aslrazione dai caralleri slilislici. badarono solo alla 

parle documenlaria Iapidea, spesso infida 0 incomplela, come 

nel caso alluale. Dal BERTAUX (L'Arl dans /'ltalie Meri

dionale, vol. I. pag. 540) fu ricondolla alla giusla epoca sulla 

sola base deIl'esame slilislico, come nola anche il Serra (op. cil.). 

(I I) L. SERRA, op. eil. 

(12) I. C. GAVINI, op. eil., vol. I. pag. 325. 

(13) L. SERRA, op. eil.; I. C. GAVINI, op. eil., p. 325. 

(14) L. SERRA, op. eil. 

(15) L. SERRA, op. eil. 

(16) I. C. GAVINI, op. eil., vol. I, pag. 322. Le due ali 

della facciala non possono avere « eguale inclinazione» perehe, 

benehe magislralmenle dissimulala, diversa c la dimensione loro 

rispello al rasse . Per quesla ragione, il lello, riahalo ne! re

slauro, non pu" segu:re enlrambe Ie pendenze; si sarebbe polulo 

fare con inclinazioni diverse nei Iali, ma il colmo non sarebbe 

slalo sull'asse della navala cenlrale, ma nolevolmenle sposlalo 

con sgradevole eHello. Si sarebbe raggiunlo egualmenle 10 

scopo delle due inclinazioni, facendo piu basso uno dei muri 

della navala cenlrale: di Ire inconvenienti si e sceho il minore. 

Quesla e pure una prova di un 'originale soprelevazione della 

parle cenlrale della facciala . 

(17) L. SERRA, op. eil. 

(18) PIETRO TOESCA, Sioria del/'Arle ltaliana (To · 

rino U.T.E.T. 1927), Il Medioevo, Tomo 11, no. 87, pag. 671. 

(19) I. c. GAVINI, op. eil ., vol. I, pag. 323 . 

(20) Non e accerlalo ehe il Crocinsso di legno, Irovalo nella 

Chiesa e adallalo sopra Ia Croce dipinla, sia quello originale. 

(21) VINCENZO MOSCARDI,Cenni lopografici e sto

rici degli anlichi Caslelli Aquilani Paganica, Tempera, Bazzano 

cd Onna. « Bullellino della Sociel" di Sloria Palria negli 

Abruzzi », anno X, punlata XIX (Aquila, Tip. Alernina 1898). 

(22) Nel « Liber Baplizalorum ad a. 1722 usque a 180 I » 

della Parrocchia di S . Giusla di Bazzano nella lerza pagina 

della coperlina e riporlala Ia nola seguente: « Adi 9 Xbre 

1755 11 Prevoslo - D. Anl." Marinucci disse Ia - messa 

all'Ahare di S. Giusla nella - Chiesa sollerranea coH'assislenza 

- di quasi lullo il popolo, doppo essere - stalo d." luogo 

p. 10 spazio di dieci - e pi" Iuslri lenulo in abbandono ») . 

(23) 11 Ioeale risuhanle Fra l' accoreiamenlo deI XVI seeolo 

e quello selleeenleseo, era soffillalo in piano con sempliei 

lavole : vi si Ieggeva la serilla « ad' 21-Xbre 1763 - feeil 

- p. p. a. ». Nel Iibro dei ballezzali, ricordalo alla no la (22), 

solle I'indieazione riporlala si legge: « ... doppo essere lenula per 

trenla e pi" anni - a guisa di un nenile nelranno 1795 fu 

risla - urata in parle dal Pslo D. Anlonio Salvalore - di 

Paganiea »). 

(24) Quando si proeedelle al secondo aecoreiamenlo della 

Chiesa (probabilmenle nel 1795: v. nota 23 ), si dovelle demo

lire Ia gradinala davanli aIr aha re del XVI seeolo, ormai in

gombranle. Davanli aIr aha re si fece rimanere un gradone 

rozzo, aha novantanove centimetri, limitato a seltantatre centi

melri dalla mensa delrahare ; sulla faecia anleriore era melsa 

Ia dala: 1796. 

(25) 11 Iavoro iniziale di ricoslruzione de! lello della 

Basilica di S . Giusla di Bazzano, eseguilo dalla R. Soprin

lendenza dei Monumenti deI Lazio edella Provincia di Aquila, 

nel 1911-12 imporl" Ia spesa di L. 4012.38. Nella seconda 

serie di reslauri, iniziala nel 1925 dalla R. Soprinlendenza al 

I'Arle Medievale e Moderna per gli Abruzzi c il Molise, le 

spese ammonlarono eomplessivamenle a L. 110.220. T ulle Ie 

spese dei reslauri, progellali e direlli dall'Archilello della So

prinlendenza Riccardo Biolchi, furono soslenule dal Minislero 

della Pubblica ISlruzione, eccelluale L. 28.778,06 per 10 spo

slamenlo della slrada addossala alla Chiesa. pagaIe dal Mini

stero dell'lnlerno a lilolo di inlegrazione deI bilancio del Co

mune di Paganica. per i dann i deI lerremolo del 1915. Piccoli 

Iavori , per ohre lire mille, furono sahuariamenle eseguili e 

pagali con i fondi ordinari a disposizione della Soprinlendenza. 

Concorse pure nelle spese, il benemerilo Parroco di S. GiU81a 

D. Domenico Marchi, con lire duemila e con lavori van, 

eseguili sollo Ia sorvcglianza della Soprinlendenza. 
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